
 
 

 

10 – 11 dicembre  
 
Sabato 10 dicembre  
Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le 
ore 05:00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo LUBIANA, capitale della Slovenia, città 
principale del paese.  Pranzo libero. Pomeriggio incontro 
con guida per visita di questa splendida città, affascinante 
e ricca di storia, viene considerata il gioiello dell’Europa 
centrale, tutta da scoprire. Città romantica, colma di arte e 
cultura, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che 
sorprende e conquista i visitatori. Tempo libero a 
disposizione per visita per passeggiare per le suggestive vie 
del centro  abbellite da decorazioni natalizie e bancarelle di 
legno decorate con addobbi natalizi, profumo di dolci, 
caldarroste e vin brulè. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

 
Domenica 11 dicembre  
Prima colazione in hotel, incontro con guida per visita di TRIESTE:  il 
Borgo Teresiano, le Rive e Piazza Unità d’Italia dalla quale  si 
susseguono Palazzo della Luogotenenza austriaca sede della 
Prefettura, Palazzo Stratti con il famoso Caffè degli Specchi, Palazzo 
Modello, sede del Municipio, Palazzo Pitteri (il più antico della piazza) 
e il Palazzo della Regione. Davanti alla Piazza Unità si snoda il Molo 
Audace che prende il nome dalla prima nave che riuscì ad entrare nel 
porto di Trieste dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e 
l’annessione all’Italia. Pranzo veloce in ristorante. Tempo libero a 
disposizione per passeggiata ed acquisti ai mercatini di natale, dalla 
Piazza dell’unità d’Italia, una delle più grandi piazze d’Europa 

affacciata direttamente sul mare, fino alle bancarelle sul Canal Grande, il natale triestino è elegante ed interazionale. 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € p.p. minimo n. 35 partecipanti  

  
Prezzo € 240,00 p.p.                Minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel presso sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per l'intera durata del 
viaggio  - hotel 3 stelle sup / 4 stelle  - pasti come da programma – bevande – guida come da programma-  
Nel prezzo non sono compresi:  tassa di soggiorno da regolare in loco, altri ingressi, mance e tutto quanto non citato 
nel programma. 
 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p.  
Quote valide al 04.11.2022  
Le iscrizioni termineranno il giorno 28. 11.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 100,00  p.p.  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-
covid secondo normativa vigente  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 -  50066 REGGELLO (FI) 
Tel.055/868009 – 8303129 fax 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it  

Seguici anche su facebook ed instagram !  
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